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Ordine n° 22 del 25/06/2019
Si prega di riportare in fattura : il numero e la descrizione completa dell'ordine , per le forniture indicare anche il numero del D.D.T.

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ludovico BaronePreventivo del 14 giugno 2019, prot. n. 13179

Servizio di stampa e piegatura di schede elettorali per l'elezione per il rinnovo della carica di Rettore dell'Università degli Studi del Sannio per il sessennio
accademico 2019/2025

AGENZIABANCAMODALITA' DI PAGAMENTO IBAN

BANCO DI NAPOLI SPA FILIALE DI AIROLAConto corrente bancario IT21W0101075250000027001551

DESCRIZIONE SCONTO €QTA' PREZZO
TOTALE €

PREZZO
UNITARIO €

NON
IMPONIBILE €

IMPONIBILE
NETTO € TOTALE €IVA €MAGG.€

Servizio di stampa e
piegatura di n. 1600
schede elettorali

1 600,00 0,00600,0000 132,00 732,001 600,000,000,00

CODICE IVA IMPONIBILE NETTO € AMMONTARE IVA €

600,00 132,00I103B - IVA al 22% (ist.le)

TOTALE FISCALE ORDINE €

TOTALE PREZZO €

TOTALE SCONTO €

TOTALE IVA €

600,00

732,00

132,00

TOTALE IMPONIBILE € 600,00

0,00

0,00TOTALE MAGGIORAZIONE €

N. Riga CIG

1 ZC428F60B7

Affidamento in economia  - affidamento direttoCAUSALE ACQUISTO

Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture diconto dello Stato.Ai
fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, nelle fatture e negli altri documenti fiscali emessi ai finidell'ottenimento del pagamento,
l'appaltatore (ditta) è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, e, se riportati nell'ordine, il Codice Identificativo diGara (CIG) e il Codice Unico di Progetto
(CUP).Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti dall'impresa sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura e per la gestione del
contratto.

Note: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., autorizzato con Decreto Direttoriale del 25 giugno 2019, n. 629.
Si rappresenta che questa Amministrazione è obbligata ad effettuare appositi controlli a campione ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000. Se dai controlli effettuati dovesse
emergere il difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs innanzi specificato e che avrebbe impedito a questa Stazione Appaltante di sottoscrivere il contratto si
provvederà alla risoluzione del presente contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. Si
procederà, inoltre, all’incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, all’applicazione di una penale non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. In
ogni caso, la risoluzione del contratto di cui sopra e l’applicazione delle penali in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto non comporta acquiescenza alla
segnalazione all’Anac ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento danni.
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